Comunicato stampa
Tunnel stradale Munt La Schera - Ulteriori lavori di ristrutturazione nel 2022 e 2023
Officine Elettriche dell’Engadina SA (EKW) ha investito 17 milioni di franchi svizzeri negli ultimi due
anni per poter garantire la sicurezza del tunnel stradale negli anni a venire. In particolare, sono
stati eseguiti lavori sulla volta della galleria per ridurre il rischio di caduta massi e di formazione di
ghiaccio. Inoltre, varie installazioni di sicurezza, come l'illuminazione del tunnel, la
videosorveglianza e il sistema di allarme antincendio, sono state aggiornate secondo il più recente
stato della tecnica.
Durante questo lavoro, sono emerse ulteriori esigenze di rinnovamento. I cavi esistenti devono
essere sostituiti e un nuovo blocco di canaline deve essere installato. Questi cavi sono necessari
per la sicurezza operativa del tunnel così come per la sicurezza dell'approvvigionamento della diga
EKW Punt dal Gall. A tale fine EKW dovrà investire altri 8,5 milioni di franchi. Gli alti costi di
investimento sono dovuti, tra l'altro, al lavoro impegnativo dal punto di vista logistico e della
sicurezza nello stretto tunnel a una corsia. Pertanto, le chiusure del tunnel sono inevitabili anche
nel 2022 e nel 2023. Il passaggio rimane possibile durante il giorno nei mesi estivi, mentre il tunnel
deve essere chiuso a tutto il traffico nei mesi autunnali.
Il tunnel, lungo 3,5 km, è stato costruito da EKW tra il 1962 e il 1965 come un tunnel stradale a una
corsia per la costruzione della diga Punt dal Gall. EKW mette anche il tunnel a disposizione di terzi
per il passaggio. Per poter garantire un funzionamento pubblico sicuro, EKW investe regolarmente
nella sicurezza del tunnel.
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Sperrzeiten Tunnel Munt La Schera - Sanierung 2022/23
Periodo di chiusura Tunnel Munt La Schera - risanamento 2022/23
Block Tunnel Munt La Schera - restoration 2022/23

01.06.2022 - 31.08.2022
29.05.2023 - 31.08.2023
Mo / Lu / Mo

00:00-06:00

06:00-20:00

20:00-00:00

Di / Ma / Tu

00:00-06:00

06:00-20:00

20:00-00:00

Mi / Me / We

00:00-06:00

06:00-20:00

20:00-00:00

Do / Gi / Th

00:00-06:00

06:00-20:00

20:00-00:00

Fr / Ve / Fr

00:00-06:00

06:00-00:00
00:00-00:00

Sa / Sa / Sa
So / Do / Su

00:00-22:00

22:00-00:00

01.09.2022 - 25.11.2022
01.09.2023 - 24.11.2023
Mo / Lu / Mo
Di / Ma / Tu

geschlossen

Mi / Me / We
Do / Gi / Th
Fr / Ve / Fr
Sa / Sa / Sa
So / Do / Su

offen / aperto / open
geschlossen / chiuso / close

chiuso
close

